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I nostri Obiettivi

Il nostro obiettivo è di diventare uno dei primi tre marchi di bibite in ogni mercato in cui 

competiamo, Sodastream é:

• la vera ed unica “Home Soda Factory”, il marchio alternativo per le bibite in bottiglia. 

• Un marchio riconosciuto come “amico dell’ambiente” che porterà delle innovazioni forti 
nel mondo delle bevande.

• Un marchio che giocherà un ruolo importante nella vita di tutti i giorni del consumatore 
finale.

• Un marchio che rende orgogliosi i suoi dipendenti, I suoi consumatori,  e i suoi partners 
commerciali.



Che cosa é Sodastream ?

Il sistema Sodastream è estremamente semplice:

Soda-Stream è il leader mondiale nella categoria dei Gasatori domestici. Produce prodotti 
belli, di lifestyle e di grande qualità.



Su questi 3 elementi si basa il nostro DNA:



Sodastream e l’ambiente



Perché Sodastream aiuta l’ambiente ?



Le bottiglie e l’ambiente, che relazione ?

L’impatto ambientale derivante dalla filiera delle acque minerali è altrettanto evidente. Ognuna delle 
fasi - produzione, trasporto e smaltimento - che accompagna la vita di bottiglia di acqua minerale è
caratterizzata da un forte impatto sulla qualità ambientale: 

Nel 2006 per produrre le bottiglie di plastica per imbottigliare i circa 12 miliardi di litri di 
acque minerali sono state utilizzate 350mila tonnellate di PET, con un consumo di 665 mila 
tonnellate di petrolio e un’emissione di gas serra di circa 910 mila tonnellate di CO2
equivalente; 

La fase del trasporto dell’acqua minerale influisce sulla qualità dell’aria, visto che le bottiglie 
percorrono molti chilometri su strada prima di arrivare sulle nostre tavole, viaggiando solo per 
il 18% del totale su ferrovia; 

Fonte: Legambiente



La soluzione Sodastream per l’ambiente nessun
rifiuto di plastica e trasporto necessario



Benefici per il consumatore

Nessun trasporto di bottiglie di plastica

Non si hanno spazi occupati da bottiglie

Libertà di avere a casa propria tutti I drink 
che si vogliono

100% sciroppi naturali

Sistema divertente da usare

Rispetto dell’ambiente



E’ il marchio leader mondiale nella sua categoria

Una nuova category

Crea prodotti innovativi che soddisfano le 
esigenze vere dei consumatori, tramite continue 
ricerche di mercato in Europa

E’ l’unica soluzione amica dell’ambiente nel
mercato delle bevande

Sodastream crea traffico all’interno del punto
vendita grazie alle ricariche di gas e agli sciroppi

Benefici per i nostri partners?



Il nostro look 2008



Ø “Noi non abbiamo bisogno di altro, abbiamo Sodastrem, perchè comprare altro?”

Ø“Non devi fare la differenziata e portare bottiglie vuote di plastica nei cassonetti”

Ø“Meno trasposti, meno sprechi, ma molti gusti”

Ø“Se qualcuno lo prova, ne parlerà sicuramente!”

Cosa dicono in consumatori di Sodastream:

Source :Focus Groups study conducted by Field Quality Control agency  ,Belgium 2008



Gamma macchine



Gamma macchine



Concentrati, bombole e bottiglie
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